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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N. 34 

                                         OGGETTO:  Rinvio seduta a data da destinare. 
                                                               
                                                               
  del  06 ottobre ’11  
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì SEI  del mese di OTTOBRE alle ore 18,30 e seguenti 
in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta  straordinaria ed urgente  nelle seguenti persone: 
 
 
    
  

 

P r e s e n t e 
 

A s s e n t e 
 

SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO  A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO  A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE  A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO  A 
FONTANA VINCENZO P  
                                       
                                      T O T A L I 

 
11 

 
4 

 
La seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art. 
52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 

Assume la presidenza il Presidente Salvatore Morello, il quale con l’assistenza del 
Segretario Comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 11 
Consiglieri comunali,  dichiara valida la seduta. 



 
 

Il Presidente Salvatore Morello, con l’assistenza del Segretario Comunale, proceduto 
all’appello nominale e constatato che in aula sono presenti n. 11 consiglieri comunali dichiara 
valida la seduta e da inizio ai lavori. 

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori,  con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i consiglieri  comunali Burgio Pasquale, Manzone Giuseppe e Milazzo 
Salvatore. 

 
Il Presidente concede la parola al consigliere Valvo Lillo che propone, in 

considerazione del fatto che  l’urgenza era dettata dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
e che non c’è stata quindi la possibilità di esaminare gli altri punti  dell’o.d.g., di rinviare la 
seduta a data da destinarsi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del consigliere Valvo di cui all’allegato “B” 
Udito l’intervento del Presidente anch’esso riportato nell’allegato “B” 
 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato 

dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Burgio, Manzone, 
Milazzo) come appresso: 

 
Presenti 11; Votanti 11; Favorevoli 11 
 
 

D e l i b e r a 
 
 

Di rinviare la seduta a data da destinarsi. Sono le ore 20,20. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                     IL    SEGRETARIO C.LE   
     (Agostino Scanio)   (Salvatore Morello)                (d.ssa Clara Vittoria Triglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


